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All’Albo Pretorio
All’Amministrazione trasparente

Varie Compagnie assicurative

DETERMINA
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER

RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2022/23

Cig Z54376AE5F

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riguardo all'art. 32 c.2;

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mmm.ii;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss. Mm;

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici”;
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VISTO l'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori della
acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;

ACCERTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1
della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura si veda screenshot allegato alla presente.
L’istituto si riserva comunque di monitorare le convenzioni CONSIP e, in caso di attivazione di
convenzioni corrispondenti ai parametri tecnici esposti nella richiesta di fornitura potrà, fino al
momento dell’aggiudicazione definitiva, annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi della
L. 241/90;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile,
Infortuni, Assistenza, Tutela Legale ed altre garanzie in favore degli alunni e del personale della
Scuola;

CONSIDERATO che il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 140.000,00(fino al 31/06/2023 è
l’importo limite stabilito dall’art.51, comma 1, lett.a), punto 2.1, Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.
77(Decreto Semplificazioni bis);

CONSIDERATO che presumibilmente il premio assicurativo totale è pari ad Euro 9500(premio pro-
capite 6,50€ per alunno e operatore scolastico);

TENUTO CONTO che il limite di spesa è inferiore al limite di spesa per l’attività di contrattazione
relativa all’acquisizione di servizi e forniture di cui all’articolo 45, comma 2, lett. a), D.I. 129/2018;

DATO ATTO che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti,
come previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente:
ad oggi in attesa di emissione per cause tecniche;

ATTESA la funzionalità del servizio alla realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO l’avviso di Manifestazione di interesse per il servizio assicurativo in scadenza alla data del 31
agosto 2022 pubblicato in data 30 luglio 2022 con prot. N. 8227 e dunque è stata manifestata la
necessità di contrarre polizza assicurativa in favore di alunni e operatori, per le seguenti coperture
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(responsabilità civile – infortuni – tutela giudiziaria – assistenza – malattia), con decorrenza 01/09/2022
della durata di anni 1;

VISTA l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di assicurazione per
responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza per l’anno scolastico 2022/23, pubblicata
in data 12 agosto 2022 prot. N. 8390;

VISTO il verbale della commissione di valutazione ptot.n. 8723 del 1 settembre 2022;

VISTE Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hannointer alia previsto che «Il RUP è
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo
addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO Che la Prof.ssa MADDALENA SCAFARTO, DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

VISTO Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
norma di cui sopra;

DETERMINA

Art.1
Di procedere, per le motivazioni in premessa, con affidamento diretto alla ditta BENACQUISTA
ASSICURAZIONI;

Art.2
Di impegnare la somma per il servizio della durata di anni 1 – pari ad euro
9500 iva inclusa calcolato moltiplicando una quota pro-capite di € 6,50 per il numero degli
alunni e del personale che vuole aderire all’Aggregato A02 Funzionamento amministrativo della
gestione in conto competenza del Programma Annuale suddiviso equamente nell’esercizio
finanziario 2022-2023.
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Art.3
Di richiedere alla Ditta aggiudicataria:
- gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato unitamente agli
estremi della fornitura di cui all'oggetto;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni eventuale
modifica relativa ai dati trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art.4
Di informare la ditta aggiudicataria, BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. che:

- si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.5
Di procedere alle opportune verifiche in materia di regolarità contributiva e fiscale della
ditta aggiudicataria.

Art. 6
Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.

Art. 7
Di nominare formalmente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 quale Responsabile Unico
del Procedimento La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maddalena Scafarto.

Art.8
di autorizzare la DSGA Sig.ra Giuseppina Panzino all’imputazione della spesa di € 9500, di cui alla
presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

Art.9
di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maddalena Scafarto
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